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Touring Club Italiano 

CORPO CONSOLARE DELLA CAMPANIA E DELLA TOSCANA 
 

oooOOOooo 

Una speciale visita per i Soci Touring in un isola ... magica. 

ARCIPELAGO TOSCANO, visita all’ ISOLA di PIANOSA 

Con	  il	  Console	  Mino	  Consumi.	  
 

PROGRAMMA  
 (soggetto a variazioni) 

 

Domenica, 14 Luglio 2019 
 

Ore 07,30 -  Partenza da FOLLONICA in Via Amendola ( Appuntamento al parcheggio dietro 
la Stazione FS) per il porto di Piombino in pullman speciale Gran Turismo, dove, alle 8,30 ci 
sarà  l’imbarco per Pianosa sulla Motonave Acquavision, costeggiando l’Isola d’Elba, la “Ca-
pitale” dell’Arcipelago Toscano, interamente Parco Nazionale Protetto. 
Sosta a Marina di Campo, per imbarcare le guide ambientali e,verso le  ore 10,30, arrivo a: 
 

PIANOSA (per i Romani: Planasia) 
 
Una vera perla di tutto il  Parco dell’Arcipelago Toscano, interamente sottoposta a tutela am-
bientale. Ieri denominata “isola del Diavolo”, oggi Isola del Silenzio. 
Abitata fin dal Neolitico, in epoca romana (6 dC.) fu il luogo di deportazione e di esecuzione di 
Agrippa, nipote dell’Imperatore Augusto.  
Dimora fino a pochi anni fa da più di 2000 persone, dal 1998, anno di dismissione del carcere, la popo-
lazione residente si è ridotta ad un piccolo nucleo di 10/15 detenuti, più il personale di vigilanza.  
Questa “densità” così particolare rende l’isola quasi un luogo incantato, la cui visita è limita-
ta a pochi turisti giornalieri 
E’, per estensione, la quinta isola dell’Arcipelago e la meno elevata.  
Un “pianoro” alto al massimo 9 metri su livello del mare, che presenta coste rocciose con presenza di 
falesie, specialmente nel versante occidentale.  
 
Nel corso della sosta a Pianosa,  di circa 7 ore, saranno possibili alcune interessanti escursioni facolta-
tive il cui elenco completo, il costo, la disponibilità  e la prenotazione, saranno disponibili  direttamente 
la mattina della partenza. 
Tutte le visite possono essere fatte solo mediante con l’accompagnamento delle guide ambientali 
dell’Ente Parco.  Chi non volesse fare alcuna visita o escursione, potrà trascorrere il tempo libero nella 
fascia di territorio libero compreso tra il Molo traghetti (a Est) e la recinzione della Casa penale (ad 
Ovest). 
 
 Sono visitabili: il centro del paese e le famose Catacombe romane, e, fra le escursioni e le attività, 
possibilità di Trekking naturalistico a piedi, Tour in Mountain Bike, Tour in carrozza con cavalli, 
Snorkelling a Cala dei Turchi. (salvo altre).  
Oppure relax nella bellissima “Cala Giovanna”, sabbia bianca, acque cristalline con una infinità di 
pesci. 
 
Adiacente alla Cala Giovanna esiste un Bar Ristorante e, appunto, un’Area Relax attrezzata per pic-
nic con panche e tavoli all’ombra di una bella pineta. 
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Presso il Bar - Ristorante (disponibili circa 60 posti) sarà possibile, nel caso, ordinare un pranzo, dove si 
può scegliere un semplice “spuntino” , fino ad un pranzo completo. 
E’ gestito da una Cooperativa che dà lavoro a detenuti del Carcere di Porto Azzurro in regime di semi-
libertà, ottenuta sulla base della buona condotta. 
Adiacente al Bar-Ristorante c’è anche un’area attrezzata con panche e tavoli in legno all’ombra di una 
piccola pineta.  

 
Alle ore 17,30  (ca) - Partenza da Pianosa con la motonave e ritorno all’isola d’Elba  per il  
proseguimento con il pulmann riservato a Portoferraio e quindi al traghetto per Piombino per il ritorno a 
Follonica. 
 
L’arrivo a Follonica e la fine della visita è  previsto intorno alle ore 20.30 
 

oooOOOooo 
  

Costo della Visita, riservato per i Soci Touring e loro familiari : 65 € a persona 
(Bambini 4/12 anni  50 € - 0/4 anni gratuiti)   

 
INFORMAZIONI  (Telefono 0566 263034 – (chiedere di Luca) - Email: info@terminaltours.it , e 
ISCRIZIONI (Entro il 3 di Giugno) con un acconto di 35 €  a persona. 

(anche con Carta di credito) 
Precisare alla prenotazione: Nome e cognome, Luogo e Data di nascita, Telefono ed ev. E-mail). 
 

Saldo entro il 30 Giugno. 
(Per le opportune prenotazioni dei traghetti, essendo in periodo di alta stagione)  

 
Pagamento con bonifico bancario a:  
AGENZIA TERMINAL TOURS -   
(Telefono 0566 263034) - Email: info@terminaltours.it 
Piazza 25 Aprile,13    - FOLLONICA (Gr.)  
IBAN:  IT31M0103072240000001103175  - Causale:  Visita a Isola Pianosa.  
Intestato a : Terminal Tours di Citur & C. snc -   Banca M.P.S. di Follonica 
 

La gita è prevista per un numero minimo di 25 persone . 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Il viaggio in pullman GT . - I trasporti marittimi: Continente > Elba > Pianosa > Continente –  
La  tassa regionale di ingresso all’Isola. Le mance.  
 
La quota NON COMPRENDE: L’assicurazione per l’annullamento e tutto quanto NON incluso ne: 
“LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

Il programma potrebbe subire variazioni sia per la disponibilità delle escursioni sia negli orari. 
_________________________________ 

oooOOOooo 
 

Con i Consoli di Grosseto:  
Referenti: V. Console Luciana Perelli – (Tel. 349 576 7830) - Email: consumi.tci@gmail.com 
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IN ALLEGATO LE STRUTTURE ALBERGHIERE DISPONIBILI,  
A CONDIZIONI SPECIALI PER I SOCI,  PER CHI NECESSITA DI PERNOTTAMENTO 

(da contattare e prenotare direttamente) 
 
 

 
 


